
La Fotografia Tradizionale È Morta, Ma Al
Festival Di Arles Non Se Ne Sono Accorti -
Cultura E Societa

Rencontres d’Arles 2010

Andrés Duprat curatore della mostra dell’argentino León
Ferrari, ospite d’onore ai Rencontres d’Arles, dice che la
fotografia non va più considerata come un espressione a sé,
ma che è interessante vederla inserita nelle altre arti:
scultura, pittura, collage.

Una contaminazione molto presente nelle opere
dell’anticlericale Ferrari, ma poco o niente nelle altre
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sessanta mostre che fino al 19 settembre trasformeranno
Arles nella capitale della fotografia.

La rassegna - creata nel 1968 da Lucien Clergue,
Jean-Maurice Rouquette e Michel Tournier - è
considerata il più importante festival di fotografia del
mondo. Aperta ai nomi consacrati e, almeno nelle
dichiarazioni ufficiali, anche ai giovani autori e a quanto di
nuovo succede nel mondo della fotografia contemporanea.

Lea Golda Holterman série Orthodox Eros -
Copyright Rencontres Arles

Mick Jagger, Paris 1966 Copyright Jean-Marie
Périer - Rencontres Arles

Dennis Morris Sid Vicious, Stockholm, Sweden,
1977 - Copyright Rencontres Arles

Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. La loro
prima fotografia insieme. Pargi, giugno 1929. ©
Jazz Editions/Gamma/Eyedea /Rencontres
Arles

Keith Richards, Meadowlands Arena, New
Jersey, USA, 1981 - Copyright Jean
Pigozzi/Rencontres Arles
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Mario Giacomelli Scanno, 1957 - Copyright
Rencontres Arles

Roe Ethridge, Oysters, 2006 - Copyright
Rencontres Arles

Christer Strömholm, autoritratto - Copyright
Rencontres Arles

Marlo Pascual, senza titolo, 2008/09 Courtesy of
the Artist and Casey Kaplan, NY - Copyright
Rencontres Arles

Copyright Solmaz Shahbazi - Rencontres Arles

Marco Godinho. “Infinitely”, 2009 Tratta da una
serie di 65 foto a colori. Courtesy of the artist
and Galerie Art Attitude Hervé Bize, Nancy -

Copyright Rencontres Arles

The Crooked Sign, 2006 by Shannon Ebner.
Courtesy of the artist, Wallspace, New York and
Altman Siegel Gallery, San Francisco - Copyright

Shannon Ebner - Rencontres Arles

A female swimmer, giugno 1981. Photo by Ernst
Haas/Hulton Archive/Getty Images -
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Rencontres Arles

Il Presidente Mao a Yan’an nel 1943 - Copyright
Rencontres Arles

Blond Girl, Los Angeles 2008 Courtesy of David
Kordansky Gallery, Los Angeles - Copyright Elad
Lassry . Rencontres Arles

León Ferrari, Spectacle, 2003 - Copyright
Fundación Augusto e León Ferrari - Rencontres
Arles

Photofit picture of a disappeared friend, Pargi,
2002 - Copyright Leandro Berra - Rencontres
Arles Courtesy of Galerie Claude Samuel.

Siouxsie Sioux. Parigi, 1982 - Copyright Claude
Gassian - Rencontres Arles

Il dentista Sanaz. Distretto Jalaliyah a Tehran.
Iran, 2006. Copyright Paolo Woods - Rencontres
Arles

The Cloud. Dalla serie «I remember». 2008 -
Copyright Liu XiaoFang - Rencontres Arles

Eppure quest’anno, nelle strade, nei palazzi,
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nelle gallerie di Arles si respirava un’aria antica. Priva di
stimoli e troppo rassicurante. Roba da manuale del bravo-
curatore.

Bene allestita la mostra su Mick Jagger. Istruttiva La
seconde historia, l’esposizione sui taroccamenti politici
delle foto in Cina prima di Photoshop. Nostalgica Polaroid
en péril, esperimenti vecchi e nuovi fatti con la Polaroid, la
fotocamera che molti vorrebbero far risorgere. Noiosa
Evolution de la photographie russe, 1970-2010, una specie
di fantozziana Corazzata Potëmkin fotografica.

Divertente invece La haute société, Photographies
mondaines de 1940 à 2010, con immagini di Jean Howard,
André Ostier, Slim Aarons, Jack Nisberg, Benno Graziani e
Jean Pigozzi. Fotografi che avevano la fortuna di essere
amici di personaggi ricchi e famosi, di vivere con loro e
fotografarli come nessun altro avrebbe potuto fare.

L’impressione generale, comunque, non cambia neppure
dopo aver scarpinato su e giù per Arles e aver visto centinaia
di belle fotografie. Tutte ben stampate, esposte con cura e
illuminate in modo sapiente.

Saranno stati i 34 gradi sotto un sole a picco e i tanti Pastis
bevuti, ma è stato come trovarsi in un’epoca che ha poco in
comune con quello che viviamo ogni giorno.

La maggior parte delle immagini selezionate sembravano
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fotografie scattate per partecipare a mostre e
concorsi. Senza nessuna considerazione per quello che oggi
sta accadendo nel mondo della comunicazione e fingendo di
non vedere l’uso multimediale che web, iPad e iPhone fanno
e faranno della fotografia.

In movimento, ai Rencontres, c’era solo lo schermo del
Teatro Antico che, con la involontaria complicità del vento,
costringeva le proiezioni a svolazzamenti che gli autori non
avevano sicuramente previsto.
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Le Domande A “Bruciapelo” Di Un
Pompiere Fotografo, E Gli Sguardi “Veri”
Dei VIP - Cultura E Societa

Sabrina Impacciatore - © Riccardo Ghilardi

Riccardo Ghilardi è quello che si dice un-giovane-
e-promettente-fotografo.

La sua mostra “Lo Sguardo non mente mai”, evento
collaterale del Festival Internazionale del Film di Roma, è
fino al 14 novembre alla Casa del Cinema.
Ho voluto conoscerlo.

È gentile, disponibile e sicuro di sé.  Ha una borsa fotografica
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enorme. Parla tantissimo e ha piacere nel farlo.

Apre il Mac e mi mostra una serie di immagini scattate
durante il terremoto dell’Aquila. Sono foto da grande
settimanale internazionale. Tecnicamente perfette e riprese
da punti di vista insoliti, quasi tutte dall’alto. Molto
più efficaci e interessanti di quelle che abbiamo visto sui
giornali.

Leonardo Pieraccioni - © Riccardo Ghilardi

Valerio Mastandrea - © Riccardo Ghilardi

Ninetto Davoli - © Riccardo Ghilardi

Ninetto Davoli, Beppe Fiorello, Maria Sole,
Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno,
Francesco Montanari, Veronica Gentili - ©
Riccardo Ghilardi

Marina Rocco © Riccardo Ghilardi

Carolina Crescentini, Jasmine Trinca,
GianMarco Tognazzi, Lillo, Alessia Barela,
Francesca Figus, Michela Andreozzi, Sergio
Albelli - © Riccardo Ghilardi

Valentina Lodovini - © Riccardo Ghilardi
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Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Giulia
Michelini, Andrea Sartoretti, Tiziana Bozzacco -
© Riccardo Ghilardi

Carolina Crescentini e Lillo - © Riccardo
Ghilardi

Carolina Crescentini - © Riccardo Ghilardi

Enrico Lo Verso - © Riccardo Ghilardi

Ennio Fantastichini - © Riccardo Ghilardi

Gianmarco Tognazzi © Riccardo Ghilardi

Isabelle Aadriani e Denny Mendez- © Riccardo
Ghilardi

Marco Giallini - © Riccardo Ghilardi

Gli chiedo di raccontarmi com’è riuscito a
scattare quelle immagini e perché nessuno le ha
pubblicate.

“Sono un vigile del fuoco, un
pompiere. Ero all’Aquila per fare il mio
lavoro. Avevo accessi privilegiati e

durante i tempi di pausa ho chiesto
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l’autorizzazione per scattare quelle fotografie.”

Questo spiega tutto, ma i ritratti che mi mostra subito dopo?
Carlo Verdone, Valerio Mastrandrea, Carolina Crescentini,
Leonardo Pieraccioni… Sono foto costruite, con una studiata
scenografia. Manifestano sicurezza nell’inquadratura,
confidenza con le luci e capacità di dirigere le persone
fotografate.

Come si spiega l’investimento di soldi e tempo per
realizzarle, chi le ha commissionate?

“Nessuno, le faccio per me. Per passione, solo
per passione. Cerco di fare foto basate sullo
sguardo, sulla sincerità dello sguardo, sto
facendo un lavoro su questo. Durante la
sessione fotografica faccio una domanda alla
persona che ho davanti. Una domanda a
bruciapelo, ogni volta diversa. Quanto è
dolce la tua vita? Che cosa fa grande un’attrice?
Quanti attori hanno venduto l’onore per i soldi?
 E poi scatto la foto prima che rispondano. Lo
sguardo, lo sappiamo, non mente.”

Sarà. Credo che lo sguardo possa mentire, eccome. Ma, al di
là dell’ingenuità del progetto, le sue immagini sono
interessanti. Meritano di essere guardate con attenzione,
esplorate nei particolari.
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Soprattutto oggi che neppure i grandi giornali hanno più
voglia di produrre foto così articolate e costose nella
realizzazione. C’è ancora qualcuno che lo fa solo per
passione.
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Steve Jobs Incontra Obama, Malgrado Le
Foto Del National Enquirer - Cultura E
Societa

Le fotografie di Steve Jobs pubblicate dal National Enquirer

I fanatici dei prodotti Apple e del loro guru, Steve Jobs,
tirano un sospiro di sollievo.

L’allarme si era diffuso in rete dopo che due giorni fa il
tabloid americano National Enquirer aveva pubblicato
alcune foto che lo ritraggono scheletrico, mentre entra
nel centro oncologico di Stanford.

Le immagini risalgono all’8 febbraio e a un medico
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consultato dalla rivista è bastato guardarle per dire che al
CEO di Apple non resterebbero che sei settimane di vita…

Ma ieri, 17 febbraio, Steve Jobs ha incontrato il
Presidente Obama insieme agli altri dirigenti delle più
importanti aziende americane di Information technology per
discutere temi importanti come la creazione di una
piattaforma in grado di garantire la libertà di espressione in
rete.

Un impegno che Jobs non sarebbe stato in grado di
affrontare se fosse ridotto davvero così male, sostengono
molti blogger in ansia per lui.

Tutto resta comunque a livello di impressioni e pareri
superficiali. I giornalisti presenti al meeting di ieri non sono
riusciti nemmeno a vederlo e la Apple non ha emesso nessun
comunicato ufficiale dopo la pubblicazione di quelle foto.

Notizie e rumors sulla sua salute continuano a circolare
dal 2004, da quando gli fu diagnosticato un cancro al
pancreas. Lui, discreto e riservato ha più volte invocato la
privacy sulle sue vicende personali.

Ma Steve Jobs non è un anonimo cittadino della
California appassionato di informatica. È il massimo guru
tecnologico di quest’epoca, il simbolo incarnato dell’azienda
che ha fondato, la Apple, che con i suoi prodotti innovativi -
iPhone e iPad in testa - ha cambiato il mondo della
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tecnologia e della comunicazione.

E gli stessi blogger mentre si indignano per la pubblicazione
di queste fotografie non fanno che alimentare la notizia.  Così
la critica diventa un pianto ipocrita, che finisce per
dare maggiore risonanza a quello che si vorrebbe taciuto.

Come hanno fatto i principali organi di informazione nel
mondo - in Italia dai maggiori quotidiani al TG3 - che quelle
voci hanno ripreso e ulteriormente diffuso.

Non se ne esce. Giusta o sbagliata, questa è la
comunicazione nell’epoca di Internet.
.
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Natale Al Cinema. Ma Quest’anno Il Film Lo
Fai Tu - Cultura E Societa

AP Photo/Tatan Syuflana

Un altro film in arrivo con video fatti dalla gente, ma questa
volta il progetto è italiano. Marechiaro film produrrà
infatti un lungometraggio sul pranzo di Natale.

Un gruppo coordinato dalla regista Antonietta De Lillo
realizzerà un documentario con filmati - amatoriali e non -
girati durante la più classica delle feste da chiunque voglia
partecipare all’iniziativa. Il film uscirà tra un anno, nel
dicembre del 2011.
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Ormai non meraviglia più che anche il cinema “vero” si sia
accorto delle potenzialità degli user generated content
lanciati dal web 2.0 e dalla diffusione delle tecnologie a basso
costo. Qualcuno l’aveva capito subito. Spike Lee se ne
occupa già da qualche anno, quando la maggior parte dei
professionisti storceva ancora il naso solo a sentir parlare di
filmati fatti con i telefonini.

Di recente ci si era messo anche il documentarista Kevin
Macdonald con Life in a Day. Un film su un giorno, il 24
luglio 2010, visto attraverso filmati amatoriali inviati da tutto
il mondo, prodotto da Ridley Scott e da YouTube.

Chi vuole partecipare con le riprese del suo pranzo di Natale
al film ideato da Antonietta De Lillo trova tutte le
informazioni per inviare il materiale nel sito di Marechiaro
Film.

I video possono essere girati con qualsiasi mezzo di ripresa,
telefonino compreso, e si possono inviare anche vecchi
filmati o cortometraggi autonomi sul tema.

Magari l’anno prossimo a Natale, sul grande schermo ci
sarete voi.

Excerpted from Natale al cinema. Ma quest’anno il film lo fai tu - Cultura e societa -

Panorama.it
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Da Papa Giovanni Paolo II Ad Aldo Moro,
In Mostra Il Talento Di Gianni Giansanti -
Cultura E Societa

Gianni Giansanti

Nel 1996 Giovanni Paolo II disse a Gianni Giansanti,
che tante volte lo aveva seguito nei suoi viaggi, “Sei così
giovane che fotograferai tanti altri Papi”.

Ebbe torto. Gianni fotografò solo un altro Papa, Benedetto
XVI. Nel 2009 un male incurabile se l’è portato via. Fino al
14 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano, le sue foto più belle saranno esposte
in una mostra con un titolo inutilmente retorico, «Umanità
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di Gianni Giansanti».

Si parla sempre bene di chi non c’è più e tutti ricordano
Gianni come un uomo generoso, disponibile, buono e
simpatico.

Non ce n’è bisogno. E comunque non era l’anima tenera che
si racconta. Sempre armato di un sano opportunismo
professionale, riusciva anche a farsi odiare dai colleghi che
gli invidiavano il successo che loro non riuscivano a
raggiungere.

Gianni è stato un professionista di livello
internazionale. Sapeva passare dalla cronaca al ritratto,
dal reportage alla fotografia sportiva. Diceva che amava porsi
sempre senza giudizio di fronte a ciò che rappresentava, ma
non era certo di quelli che alzano la macchina e via. Non si
accontentava mai di un’asettica riproduzione della realtà.

Grazie a un sapiente uso dell’attrezzatura fotografica e allo
“sguardo in più” che possedeva, riusciva in qualunque
situazione a costruire immagini personali, piene di forza
comunicativa e di grande impatto emotivo. Il fotografo ideale
per un’agenzia internazionale o per i grandi settimanali di
una volta.

Ma Gianni è stato anche fortunato. Come quando si
precipitò in via Fani, subito dopo il rapimento di Moro, e
fotografò una donna sconvolta che chinandosi sui cadaveri
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degli uomini della scorta continuava a ripetere “Poveri
ragazzi, poveri ragazzi”. Gianni non sapeva chi fosse. Dopo
qualche giorno scoprì che era la moglie di Moro e che lui era
l’unico ad avere quelle preziose immagini.

Altro “colpo” che gli fece ottenere un contratto con l’agenzia
Gamma, il sogno di qualunque fotografo di allora, furono le
immagini del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via
Caetani a poche decine di metri dalla sede dell’agenzia
Master Photo che anni prima gli aveva permesso di entrare
nel mondo del giornalismo, offrendogli un posto come
venditore di fotografie.

Ma lui le foto voleva farle, non venderle, e così il 9 maggio
del 1978 mentre da freelance presidiava la sede della DC a
Piazza del Gesù, intuì che qualcosa stava accadendo.

Seguì con la sua moto un’auto partita sgommando con tre
poliziotti a bordo e si trovò in via Michelangelo Caetani. Salì
al primo piano di una casa e poco dopo gli artificieri della
polizia aprirono il portellone di una Renault 4 rossa che
conteneva il corpo di Aldo Moro. Intanto erano arrivati altri
due fotografi, ma Gianni era l’unico ad avere una pellicola a
colori e quella foto diventò un pezzo della storia italiana.

Quell’immagine è in mostra insieme alle foto “intime” di
Papa Giovanni Paolo II (che nel 1987 gli fecero vincere il
World Press Photo), ai ritratti di grandi personaggi e di
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sconosciuti abitanti di qualche dimenticato paese africano.
Ottanta fotografie stampate magistralmente da Elisa Targher
di Canon Italia, partner tecnico della mostra.

Excerpted from Da Papa Giovanni Paolo II ad Aldo Moro, in mostra il talento di
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Da Youtube Al Cinema: “Life In A Day”,
Ridley Scott Vuole Fare Un Film Con Te -
Cultura E Societa

Life in a Day

“La storia di un giorno sulla terra attraverso gli
occhi di migliaia di persone”

È questo quello che vuole raccontare Life in a day, il film
prodotto da YouTube insieme a Ridley Scott - il regista
di Blade Runner - e diretto da Kevin Macdonald, premio
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Oscar nel 2000 per il miglior documentario.

Life in a day è “un esperimento cinematografico storico”,
recita il trailer, “un giorno - il 24 luglio 2010 - visto
attraverso migliaia di persone”. In quella data chiunque
potrà riprendere i diversi momenti della propria giornata e
caricare il video sul canale di YouTube dedicato al
progetto.

Le immagini selezionate faranno parte di un film collettivo
che verrà presentato al prossimo Sundance Festival, nel
gennaio 2011.

E così dopo l’ex-provocatore Oliviero Toscani, che ha
usato Nuovo paesaggio italiano, per celebrare la sua
pacificazione con il sistema, altri due nomi illustri - Ridley
Scott e Kevin Macdonald appunto - si affidano agli User
Generated Content.

Ormai quello che apparteneva alle avanguardie creative
del Web è diventato mainstream.

A “Life in a day”, reclamizzato dagli autori come “un
esperimento unico di social film-making”, possono
partecipare tutti.

Dai più talentuosi come Guglielmo Scilla -  Willwoosh,
un ventenne che impazza su YouTube e che promuove a suo
modo l’idea - a chi usa la telecamera per documentare
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vacanze e compleanni.

Kevin Macdonald, il regista, ci invita a filmare non solo i fatti
emotivamente “forti” e spettacolari, ma anche e soprattutto
le piccole storie che viviamo ogni giorno.

Intimità, oggetti, abitudini che, a volte, possono raccontare
questo mondo più dei grandi eventi. Vuole sapere cosa
abbiamo in tasca, cosa ci fa paura, cosa amiamo, cosa ci fa
ridere.

E come dice Ridley Scott non serve pensarci troppo, just do
it.

Excerpted from Da Youtube al cinema: “Life in a day”, Ridley Scott vuole fare un
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Turista Fai Da Te? Meglio Google Street
View: Quando La Fotografia Diventa
Neutra - Cultura E Societa

Il lungomare di Bari in un'immagine di Google Street View

Google Street View non è solo un comodo strumento per
esplorare le strade di una città senza muoversi dalla propria
scrivania.

Secondo l’artista canadese Jon Rafman, infatti, può
diventare anche un nuovo genere fotografico.

Il servizio di Google si basa su foto panoramiche scattate
nelle strade delle città di tutto il mondo da un esercito
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di automobili attrezzate ognuna con nove macchine
fotografiche orientabili per ottenere una visione a 360°.

Tutto quello che in quel momento entra nell’inquadratura -
oggetti, animali, persone - viene fissato e reso visibile in rete.

Jon Rafman, da un anno esplora questi scatti: cerca un
luogo con Google Street View, seleziona le vedute e le
situazioni più riuscite e scatta un’immagine dello
schermo del suo computer.

Rafman dice che ad affascinarlo, è lo sguardo neutro che
caratterizza ogni fotografia realizzata con questo metodo.
Sono immagini che - secondo lui - tolgono significati
particolari a eventi e persone.

Il fotografo perde il ruolo di autore e diventa il
curatore di una mostra fatta di fotografie già esistenti.

Come fanno milioni di turisti in tutto il mondo. Armati delle
loro macchine fotografiche più o meno sofisticate, arrivano
veloci in un posto e lo fotografano senza conoscerlo, senza
avere il tempo e il modo di capirne l’atmosfera, senza fare
proprie le percezioni della gente che lì ci vive.

Forse, invece di scattare tante inutili cartoline, potrebbero
impiegare meglio il tempo della loro vacanza. Tanto c’è
Google Street View.
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I Fotografi Alla Mostra Del Cinema, Una
Specie In Via D’estinzione - Cultura E
Societa

Photocall. 67. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Finiti i tempi con la Schygulla che si faceva fotografare
mentre leccava il collo di Fassbinder al bar dell’Excelsior, o
di Harrison Ford, Martin Scorsese, Ingmar Bergman che
posavano a volte con poca voglia, ma sempre con
impeccabile professionalità.

Erano gli anni ‘80 e i fotoreporter accreditati alla Mostra
del Cinema di Venezia potevano raccontare il Festival per
quello che era e per come loro lo vedevano.
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Oggi la Mostra è diversa, gli uffici stampa collaborano
sempre meno con i fotografi, preoccupati come sono di
proteggere gli attori da flash improvvisi e da scatti non
autorizzati. E quelli autorizzati sono sempre meno.

Photoshop ormai è installato anche nella mente del press
agent. L’immagine di attrici e attori che si vuole far girare è
costruita, senza ombre, rughe, stanchezze. Falsa.

Non è più possibile per i fotografi uno sguardo
indipendente.

Trattati come giornalisti di serie B, usati come strumenti per
veicolare immagini costruite che servono a promuovere il
film. Inconsapevolmente arruolati come comparse per fare
da sfondo all’arrivo dei divi.

È un po’ come se anziché permettere ai critici
cinematografici di vedere il film e intervistare i protagonisti,
venisse distribuito un comunicato ufficiale da pubblicare sui
giornali.

In passato - racconta Walfrido Chiarini fondatore
dell’agenzia Olympia, oggi Olycom, un fotografo che la
Mostra la conosce bene - era facile entrare in confidenza con
gli attori, scherzavi con loro, mangiavi con loro, vivevi con
loro. I fotografi non venivano allontanati come adesso.

Andavamo a prendere i personaggi in aeroporto e quando
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passavamo davanti a Piazza San Marco o sotto il Ponte di
Rialto, gli attori uscivano dal motoscafo per farsi fotografare.

Le foto che realizziamo oggi non raccontano la
storia del Festival, dice Daniele Venturelli, altro
fotografo veterano della Mostra. Gli attori te li fanno
fotografare davanti a un fondale con il logo della Biennale.
Cosa vuoi che significhi un’immagine del genere tra
cinquant’anni? Potrebbe esser fatta a Hollywood, Parigi,
Roma…

Anche negli anni ‘90 i fotografi avevano più spazio di oggi.
C’era la moda dei servizi posati e i due storici alberghi del
Lido, l’Excelsior e il Des Bains - oggi chiuso in attesa di
essere trasformato in un condominio di lusso - diventarono
enormi sale posa. Potevi fotografare nella hall, sulla spiaggia,
nella terrazza, nelle camere. Anche nei bellissimi bagni.

Oggi gli attori devi scovarli. Inseguirli con i motoscafi.
Appostarti per ore alle uscite di sicurezza. Alcuni li fanno
entrare dalle cucine dell’Excelsior, come è successo
quest’anno al cast del film Vallanzasca. E Vincent Gallo, per
non farsi riprendere, indossava un passamontagna nero che
gli copriva il volto.

Tutto è blindato. Più che un Festival, la Mostra del Cinema
sembra la scena di un losco delitto e le macchine
fotografiche sono assimilate a oggetti pericolosi. Lo
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pensano body guard, uffici stampa, portieri e forze
dell’ordine.

E così molti fotografi non vengono più alla Mostra.
Quest’anno erano il 20% in meno rispetto al 2009. Devono
investire troppo rispetto alle immagini che portano a casa.

Dividere un appartamento con 5 posti letto, durante i giorni
della Mostra costa 800 euro a persona. Un albergo a due
stelle 160 euro al giorno. Senza parlare dei prezzi esagerati di
bar e ristoranti che approfittano dell’evento.

Questi costi se li possono permettere solo AP, Reuters, Getty.
Quelli che oggi monopolizzano l’informazione fotografica.
Freelance e agenzie indipendenti sono ormai tagliati
fuori. Non hanno più spazio per realizzare immagini diverse
da quelle istituzionali come quelle, tutte uguali, che possono
scattare durante i photocall.

Per chi non lo sapesse, il photocall è una specie di fossa dei
leoni ricavata in una terrazza del vecchio Casinò, dove un
centinaio di fotografi sono schierati davanti a un fondale
pieno di loghi della Biennale, per cercare di accaparrarsi una
brutta fototessera degli attori che per pochi secondi
vengono fatti passare di lì.

È una vera lotta fatta di urla, sgomitate, aggressività per
accaparrarsi uno scatto dove per lo meno il “divo” guardi in
macchina.
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L’altra sola occasione per riprendere le star di passaggio alla
Mostra è il red carpet, gli ingressi, come si diceva una volta.
I fotografi sono tutti schierati - da qualche anno in nero per
imitare Cannes - e gli attori prima di entrare in sala posano
imbalsamati o fanno ciao-ciao con la mano per sembrare
disinvolti.

Foto che servono più come pubblicità per gli stilisti che li
vestono che per l’informazione.

Insomma, un mestiere difficile quello del fotografo che
segue la Mostra. Sempre in lotta con pass, divieti, limitazioni
di qualunque libertà creativa e del legittimo diritto di
raccontare in modo indipendente. Maria Laura Antonelli,
fotografa dell’AGF, ci racconta la sua giornata.

Mi alzo alle 7.30, leggo i giornali e faccio un
giro all’Excelsior sperando di avere qualche
dritta o di potermi accodare alle interviste
televisive per rubare immagini tra una
domanda e l’altra.

Poi, dalle 10 iniziano i photocall. Uno dopo
l’altro, con intervalli di cinquanta, sessanta
minuti. Scatto, trasferisco le foto sul
computer, scrivo le didascalie e le
trasmetto all’agenzia che si occupa di
distribuirle ai giornali.
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Così fino alle due, tre del pomeriggio. Un altro
giro all’Excelsior e a casa.

Faccio la doccia, mi butto addosso un abito
nero e via al red carpet. Riparte la catena di
montaggio: scatto, didascalia trasmissione.
Fino a mezzanotte, se voglio riprendere tutti gli
ingressi. Poi a casa a dormire e mangiare. A
volte devo continuare a trasmettere foto e non
ho tempo, altre volte sono così stanca che mi
dimentico.

Insomma chi crede ancora che fare il fotografo sia un lavoro
pieno di fascino, fatto di hotel extra lusso, di feste esclusive e
di una vita simile a quella di Thomas, il protagonista di
Blow-up, non ha capito nulla. Non è più così. Almeno per i
reporter accreditati al Festival.
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Foto, Video E Privacy: Internet Non
Dimentica - Cultura E Societa

Protesta davanti alla sede di Facebook in difesa del diritto
alla privacy. Palo Alto, California - © Paul Sakuma / AP
Photo

Lo diceva già Aristotele che la memoria è l’identità stessa
dell’esperienza: “non c’è esperienza, se non viene ricordata”.

Non è solo un discorso da filosofi. Nell’epoca di Internet, la
memoria può diventare un problema con conseguenze
molto fastidiose per chiunque usi Facebook, Myspace o
qualsiasi altro sito per farsi vedere in Rete.
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Ne ha parlato in questi giorni Jeffrey Rosen sul New York
Times, citando il caso della povera Stacy Snyder che si è
vista rifiutare la specializzazione per l’insegnamento per aver
postato su MySpace, con il titolo “Drunken Pirate”, una
foto che la ritraeva con un cappello da pirata mentre beveva
da un bicchiere di plastica.

Negli USA il 75% dei responsabili delle risorse umane -
aggiunge Rosen citando dati Microsoft - ha rifiutato dei
candidati dopo aver indagato la loro presenza sul
Web.

Spesso non ci rendiamo conto che foto e video girati in un
momento di sana follia e caricati, senza pensarci troppo, su
TwitPic o YouTube, possono non coincidere con la nostra
immagine professionale o pubblica.

Come dice Rosen, Internet ci impedisce di esibire tante
personalità, diverse a seconda del contesto in cui ci si trova.
O meglio, possiamo farlo, ma saranno esposte allo
sguardo di tutti. E pensare che il web, dai tempi delle
prime chat, era il regno dei nickname, degli avatar, degli
uomini che fingevano di essere donna e delle biografie
inventate.

Con l’arrivo di foto e video nascondersi è diventato più
difficile.

Le fotografie postate da noi o dai nostri amici di una sera ci
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condannano a essere visti e ricordati. A volte in pose e
situazioni imbarazzanti. Cancellarle è quasi impossibile,
malgrado siti come Reclaim Privacy che permettono di
testare il nostro grado di privacy su Facebook.

Internet ricorda quello che vorremmo dimenticare.
E sarà sempre più facile essere scovati grazie ai nuovi
software di riconoscimento facciale come quello di
Facebook e Picasa che riescono a rintracciare un volto tra
milioni di altri.

Nei prossimi anni la Rete somiglierà sempre di più a una
specie di casa di vetro calvinista dove tutti vorremmo entrare
salvo poi pentirci di averlo fatto, desiderosi di voler
cancellare le tracce del nostro passaggio.

La damnatio memoriae degli antichi - la condanna all’oblio
-  si è rovesciata sul web in condanna alla memoria.

E questo, stitici e paurosi come siamo, ci fa troppa paura.
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Macché 3D, Bastano 2T: Il Richiamo
Irresistibile Del Seno Nella Pubblicità -
Cultura E Societa

Pubblicità Wonderbra in 3D: "Full Effect"

Se ne parla come di una grande novità. La tecnologia 3D dal
cinema è arrivata alla pubblicità.

La prima campagna in grande stile l’ha lanciata la
Wonderbra, produttrice del famoso reggiseno che
promette l’illusione di due taglie in più.

L’idea è dell’agenzia Iris: a Londra, vicino alla stazione di
Waterloo, è affisso un manifesto pubblicitario con una
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fotografia 3D della supermodella brasiliana Sabraine
Banado che indossa il nuovo modello full effect.

Senza gli appositi occhialini, tutto appare un po’ sfocato, ma
l’essenziale non sfugge. Al punto - secondo l’Institute of
Advanced Motorists - da distrarre chi guida e provocare
incidenti stradali.

Potenza del 3D? Forse. Ma la stessa cosa era già successa con
il primo Wonderbra, nel 1994, quando la testimonial era una
strepitosa Eva Herzigova. E anche le campagne successive
non sono state da meno. Ogni volta un’inevitabile induzione
al torcicollo e istigazione al tamponamento.

Insomma le tette attraggono anche senza il 3D. E non
c’è neanche il fastidio di dover mettere gli occhiali.
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Le Polaroid Di Maurizio Galimberti -
Cultura E Societa

Maurizio Galimberti fotografa Sofia Coppola. Courtesy Getty
Images

Se volete un ritratto fotografico firmato da Maurizio
Galimberti dovete investire cinque minuti del vostro tempo
per lo shooting, e 7.000 euro. Non vi costerà nulla se siete
una star internazionale.

Come è accaduto quest’anno, durante la recente Mostra del
Cinema di Venezia, a Nancy Brilli, Elle Fanning, Sofia
Coppola, Cristiana Capotondi, Silvio Orlando, Julian
Schnabel e Toni Servillo, che sono stati fotografati al Lancia
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Café dove Galimberti recitava la parte del protagonista

I suoi ritratti, da anni conosciuti in tutto il mondo - uno,
Johnny Depp, nel 2003 finì sulla copertina del Times -
sono collage formati da decine di Polaroid che riproducono
un diverso particolare della stessa persona. Sembrano, forse
banalizzando, una semplificazione dei mosaici che David
Hockney già faceva nei primi anni ‘80.

Lo chiediamo all’autore con un po’ di timore per la sua
reazione. Maurizio non fa una piega. Chissà quante volte se
lo sarà sentito dire… La sua risposta è interessante. Anche
intellettuamente convincente.

Più che di quelle di Hockney mi piacevano le
immagini di Lucas Samaras, un grande
fotografo sperimentatore del sistema Polaroid.
Io cercai subito di allontanarmi dalla poetica di
Hockney. Non volevo diventare un suo clone. E
comunque lui si ispirava a Braque mentre io,
affascinato dal futurismo, ho subito amato
Boccioni e Duchamp.

Da quanto tempo usi la Polaroid?

Dal 1983. Ero già appassionato di fotografia,
ma sono cresciuto in orfanotrofio e odiavo
il buio della camera oscura. O smettevo di
fotografare o usavo la Polaroid. Decisi di non
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smettere. La scomposizione è iniziata alla fine
degli anni ‘80.

Usi un modello particolare?

No, una Polaroid normalissima. Uguale a
quelle che negli anni ‘80 venivano regalate per
la Prima Comunione.

La Polaroid non produce più pellicole dal 2008…

Quando arrivò la notizia che Polaroid avrebbe
chiuso comprai molte pellicole. Ormai sono
scadute da più di un anno, ma continuo a
usarle. La mia speranza è che Polaroid, che
intanto si è alleata con la Fuji riesca a realizzare
una pellicola di buona qualità.

E il progetto Mission Impossible che avrebbe dovuto far
rinascere le pellicole Polaroid?

Hanno fatto il bianconero, l’ho provato ma è
catastrofico, disastroso. Le immagini si
sbiadiscono in pochissimo tempo.

Eri già ricco o lo sei diventato con questo lavoro?

Non so se sono ricco, non mi lamento, vivo
bene. Forse lo sembro perché ho una Porsche.
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Le automobili sono una mia debolezza, ma
costano meno di una moglie.

Le foto che fai dove finiscono?

Molte sono a casa dei collezionisti e poi ho un
archivio - l’archivio Nordest - dove sono
conservati tutti i miei lavori catalogati e
numerati.
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Lo Sguardo Libero Di Adriana Faranda,
Fotografa - Cultura E Societa

Adriana Faranda davanti a un autoritratto - © Gerald
Bruneau / Blackarchives

“Chi ha fatto la richiesta cominci a prepararsi,
alle cinque arriverà il fotografo… Chi ha fatto
la richiesta cominci a prepararsi, alle cinque
arriverà il fotografo… La guardia se ne
andava su e giù per il ballatoio.”

Adriana Faranda ha sempre avuto una grande passione
per la fotografia. E nel “Volo della farfalla”,  il libro dove
racconta la sua storia e da cui sono tratte queste righe, non
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manca il personaggio del fotografo.

Oggi Adriana è un’artista digitale e fino al 10 ottobre, alla
Galleria Irtus a Sutri, sarà possibile visitare la sua mostra
Curve di transizione, una serie di immagini fotografiche
realizzate al computer.

L’abbiamo intervistata.

“Ho amato la fotografia da quando ero ragazza.
Allora era un amore frustrato perché non avevo
mai i soldi per comprare una macchina
fotografica decente. Poi, quando ho conosciuto
Gerald Bruneau - un ritrattista francese che
oggi vive in Italia - mi sono riappassionata.
All’inizio lo accompagnavo quando lavorava, mi
occupavo delle luci e scattavo qualche
immagine in bianco e nero. Facevo anche
servizi da sola per Sette, il magazine del
Corriere.

Purtroppo il peso dell’attrezzatura mi obbligò a
smettere dopo poco tempo. Così decisi di
dedicarmi alla postproduzione e scoprii la
digital art. Cominciai a sperimentare e rimasi
affascinata dalla possibilità di unire fotografia e
pittura. Anche questa mostra è fatta di
immagini costruite al computer, usando
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come base i ritratti di Gerald: Pavarotti,
Warhol, Mastroianni, Bertolucci…“

Bruneau è accanto a lei. affettuoso e premuroso. Le ricorda
che anche il loro incontro ha avuto a che fare con la
fotografia. Chiedo a Adriana di raccontarmelo.

“Nel ‘95, quando tornai a essere una libera
cittadina, Gerald mi propose di fare una serie
di fotografie destinate ai giornali. Conoscevo il
suo nome e accettai di incontrarlo, ma non gli
permisi di scattare.

Non ho mai amato essere fotografata, meno che
mai nei periodi delicati e stressati della mia vita
come era quello. Lui continuò a chiamarmi. Ci
incontravamo, parlavamo, ma niente foto.
Nacque un’amicizia che poi diventò una storia
d’amore.”

Ancora una domanda, quasi obbligatoria. Fotografia e
militanza…

“Non amo più il termine militanza. Preferisco
parlare di impegno. L’impegno è soggettivo e
prevede una scelta quotidiana. La militanza
politica è soffocante, castrante.

È troppo riduttiva rispetto a quello che deve

Lo sguardo libero di Adriana Faranda, fotografa - Cultura e so... http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2010/10/04/lo-sguardo...

3 of 4 10/4/10 12:18 PM



READABILITY — An Arc90 Laboratory Experiment 

essere uno sguardo d’artista. Lo sguardo
dell’artista deve essere in continuo divenire e
sganciato da qualsiasi organicità, in particolare
quella degli intellettuali “organici” di passata
memoria. Soprattutto dev’essere assolutamente
libero.”

Il tuo lo è?

“L’illusione c’è, anche se la libertà intellettuale
è un traguardo impossibile da raggiungere.
Comunque è fondamentale cercare di
conquistare spazi di visuale sempre più
ampi e spostare in continuazione lo sguardo
per non vedere le cose sempre dalla stessa
angolatura.”

[Modifica il post]
Excerpted from Lo sguardo libero di Adriana Faranda, fotografa - Cultura e

societa - Panorama.it
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Lucia Gardin, Una Fotografa Italiana A
Bratislava - Cultura E Societa

David Lynch - © 2006 Lucia Gardin

Una fotografa italiana, Lucia Gardin, espone i suoi ritratti
all’Off Photo Festival - dal 13 al 30 novembre - durante il
Mese della fotografia di Bratislava, il festival
fotografico più importante dell’Europa centrale e dell’Est.

Ma Lucia italiana non lo è completamente. È nata in
Slovacchia, anche se abita in Italia da quando aveva tre mesi.
La sua educazione e la sua cultura sono un insieme di questi
due mondi.
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Le immagini in mostra ritraggono personaggi del cinema,
il mondo che Lucia segue e racconta con sensibilità e
delicatezza. Il titolo è Empatheia e  riassume bene il suo
atteggiamento con i soggetti che ritrae.

Discreta, mai aggressiva, li coinvolge più che dirigerli,
sensibile e abile nel coglierne espressioni intime e
inaspettate.

A volte sembra quasi rispecchiarsi in loro e le sue fotografie,
discrete e minimali, spesso raccontano di lei. Come fossero
tanti autoritratti.

In linea con lo slogan dell’Off Photo Festival: “It’s not art, it’s
our soul that’s on display”.

Excerpted from Lucia Gardin, una fotografa italiana a Bratislava - Cultura e
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Le Fotografie Di Pepi Merisio. Quando I
Preti Vestivano Da Preti E Gli Operai Da
Operai - Cultura E Societa

Mercato del bestiame, Serina, 1965 - © Pepi Merisio

“Oggi i fotografi sono sfortunati. Bravi ma
sfortunati. Tutto quello che è vita e cronaca
glielo ha portato via la televisione. Il reportage
lo fa la televisione e a loro non resta che
dedicarsi alla moda, all’architettura, allo still-
life.”

A parlare è Pepi Merisio. Nato nel 1931 e fotoamatore dal
1947 come lo furono Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin,
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Mario Giacomelli, quando il termine dilettante non era
considerato un insulto.

Nel ‘62 passò al professionismo e l’anno dopo iniziò una
lunga collaborazione con Epoca. Una selezione delle sue
foto “Ieri in Lombardia“ è esposta fino al 13 novembre al
grattacielo Pirelli di Milano.

Alpe Campascio, Valmalenco, 1969 - © Pepi
Merisio

Le rogazioni, Valsassina, 1960 - © Pepi Merisio

Stazione Centrale, Milano, 1955 - © Pepi Merisio

Emigranti, Milano, 1966 - © Pepi Merisio

Maternità, Val di Mello, 1962 - © Pepi Merisio

Le immagini in mostra sono 150, molte delle
quali inedite. Scattate negli anni ‘60 e ‘70
raccontano la provincia italiana di allora.

Un mondo fatto di rituali secolari, di contadini,
di bambini sorridenti, di uomini e donne che

dialogavano con il fotografo - Merisio non ha mai
“rubato” un’immagine - senza l’angoscia di considerare
invasa la propria privacy. Dice Merisio:

“Allora fotografare era più facile. I pescatori
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erano vestiti da pescatori, gli operai da operai e
i preti da preti. Oggi siamo tutti omologati
e meno riconoscibili. C’è bisogno delle
didascalie per dare l’identità alle persone.”

Lei è stato il primo a fotografare la giornata di un papa,
Paolo VI, ha girato il mondo come inviato di un settimanale
di prestigio come Epoca. Perché tanto interesse per le
piccole cose, per le abitudini quotidiane?

“Quando, dopo un viaggio, tornavo a casa,
fotografavo la Lombardia perché mi accorgevo
che stava scomparendo tutto
rapidamente. E non solo la Lombardia.
Potrei fare mostre “Ieri in Liguria”, “Ieri nel
Lazio”…”

La fotografia è solo un mezzo per ricordare o può anche
servire per cambiare il mondo?

“Non so. Io credo che più che per cambiare, la
fotografia serva per insegnare qualcosa. Paolo
Monti diceva che fotografare la guerra è
facilissimo. Difficile é fotografare la pace.”

Excerpted from Le fotografie di Pepi Merisio. Quando i preti vestivano da preti e gli
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Fotografare Con Gli Occhi, Fotografare Con
La Mente: Ora Si Può. Forse… - Cultura E
Societa

Created by Moran Cerf and Maria Moon/Caltech

Fotografare con gli occhi e conservare le immagini della
mente è sempre stato il sogno dei fotografi. Senza il peso e
l’intralcio di ingombranti attrezzature, fotocamere, flash,
obiettivi, cavalletti.

Finora sembrava solo un sogno irrealizzabile… Trovarsi
davanti allo skyline di Bangkok e magari riuscire anche a
fissare l’omino sul risciò che si vede in fondo a destra. Poter
registrare tutto solo con il pensiero e renderlo visibile agli
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altri.

Roba da Strange Days, il film cyberpunk di Kathryn
Bigelow? Mica tanto…

Già nel 2005 Christof Koch aveva scoperto che singoli
gruppi di neuroni si attivano nel riconoscimento di volti,
luoghi, oggetti.

Portando avanti questa ricerca, un gruppo di scienziati
del California Institute of Technology guidati da
Moran Cerf ha effettuato dei test su 12 pazienti affetti da
epilessia e ha dimostrato - come riportato dalla rivista
Nature - che è possibile leggere l’attività dei neuroni e a
tradurre gli impulsi elettrici in immagini tramite un
decoder.

Cerf dice che con questo metodo forse sarà possibile, un
giorno, leggere i sogni e magari anche arrivare a “scrivere
una mail solo pensando al testo, senza dover battere
sui tasti del computer. Oltre a poter comunicare con le
menti di persone in coma o affette da gravi handicap.”

Viene quasi da chiedersi se non sia uno scherzo che qualche
buontempone ha fatto alla comunità scientifica
internazionale. Un pesce d’aprile fuori stagione.

Ma forse non è qualcosa di così fantascientifico. Il vecchio
Henri Cartier Bresson lo aveva già capito:
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“È un’illusione che le foto si facciano con la
macchina… si fanno con gli occhi, con il cuore,
con la testa”.

Excerpted from Fotografare con gli occhi, fotografare con la mente: ora si può.
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Il Topless Di Obama? Proibito. Niente Più
Foto “A Petto Nudo” Per Il Presidente USA -
Cultura E Societa

Barack Obama in vacanza alle Hawaii nel 2008
©AP/Lapresse

I fotografi sono avvisati. Basta topless, please: Barack
Obama non può essere più fotografato a torso nudo.

Durante le ultime vacanze di Natale passate con la famiglia
alle Hawaii, il Presidente degli Stati Uniti ha impedito ai
fotografi di riprenderlo in spiaggia senza maglietta e pare
che il divieto resterà tale.
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Pensare che un paio di anni fa aveva esibito i suoi pettorali
senza tante storie: quelle immagini che lo ritraevano a torso
nudo, atletico e prestante, avevano definitivamente
svecchiato la solita immagine ammuffita dei politici.

Adesso, chissà perché, si comporta come una qualsiasi
show girl che passata alla politica rinnega i calendari.

Sul New York Times si legge che questa attenzione
scrupolosa alle immagini forse serve per evitare che il
presidente si faccia vedere in vacanza spaparanzato al sole,
mentre oggi molti americani faticano ad arrivare alla fine del
mese o sono senza lavoro.

Sarà… Certo che per una volta non sono le “tette” a
essere censurate, ma un petto maschile. Speriamo che
la parità tra i sessi non passi per queste cose.

Excerpted from Il topless di Obama? Proibito. Niente più foto “a petto nudo” per il
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Rino Barillari, “Er King” Dei Paparazzi:
“Per Me Privacy Vuol Dire Provaci” -
Cultura E Societa

Rino Barillari dopo esser stato malmenato da Peter O'Toole.
Roma, 1963

Due mostre fotografiche, una a Lucca e l’altra a
Gerusalemme, hanno celebrato Rino Barillari, il re dei
paparazzi. “Er King” come lo chiamano a Roma, dove vive.

Oggi responsabile dell’Ufficio Fotografico de “Il
Messaggero”, Rino continua a presidiare le serate romane
come imparò a fare negli anni della Dolce Vita.
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Incontrarlo è facile. Quasi tutte le sere perlustra il “triangolo
delle bevute”, come lui definisce l’incrocio tra via Santa
Maria dell’Anima, via del Teatro della Pace e via del Fico, a
pochi metri da piazza Navona dove ha casa e studio.

Giacca di ordinanza, di quelle che vanno bene per entrare in
qualsiasi locale, cravatta in tasca perché non si sa mai,
Nikon o Leica al collo e un ciondolo d’oro con il suo grido
di battaglia: “La guerra è guerra”. Lo abbiamo intervistato.

Come è cambiato il lavoro del paparazzo?

La verità è che sono cambiati i personaggi. Non
ci sono più star come Liz Taylor, Ingrid
Bergman, Brigitte Bardot, Ava Gardner.

Oggi durano due, tre anni e poi non li ricorda
più nessuno. Pensa a Scamarcio, sarebbe
potuto diventare un grande personaggio.
Avrebbe potuto avere l’America nelle sue mani.
Ma chi vuoi che diventi se rimane in Italia?
Stessa cosa Raoul Bova, qui al massimo gli
fanno fare il poliziotto nelle fiction.

Ci racconti come hai iniziato?

Sono nato nel 1945 in Calabria, a Limbadi.
Aiutavo mio zio che proiettava film nelle
arene. Io mettevo i dischi prima dello
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spettacolo e intanto mi appassionavo al cinema
e agli attori. Poi a 14 anni, non ce la facevo più.
Volevo uscire da quell’ambiente. Scappai da
casa, presi un treno - terza classe - e arrivai a
Roma.

Trovai lavoro a Fontana di Trevi, mi sembrava
Hollywood. Fu il mio ingresso ufficiale nel
mondo della fotografia. Aiutavo gli scattini che
facevano le foto ricordo ai turisti. Venivo
pagato per fermare la gente che passava in
modo che l’immagine fosse pulita, senza
estranei: il turista in primo piano e dietro il
Nettuno della fontana.

Come hai cominciato a fotografare?

Guardando gli altri capii che non era difficile.
Loro usavano la Rollei con il flash. Messa a
fuoco a tre metri, diaframma 11 e scattavano.
Poi scrivevano su un blocchetto formato e
numero di copie. E io la notte le portavo - 10
lire a consegna - negli alberghi dove dormivano
i turisti.

Ogni tanto mi capitava di incontrare i
personaggi del cinema e impazzivo. Così
comprai una macchina fotografica a Porta
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Portese. Era una Comet Bencini. Scattavo e
poi andavo all’Associated Press, all’UPI o
all’Ansa e mi vendevo i negativi. Sviluppavo da
loro, perché ancora non avevo un ufficio.
Sceglievano lo scatto e mi pagavano.
Settecentocinquanta lire, a volte 1500, altre
2500. Dipendeva dall’importanza della foto.
Guadagnavo poco, ma imparavo.

Come sei diventato famoso?

Fu la rissa con Peter O’Toole a via Veneto. Mi
spaccò un orecchio. Io ero minorenne.
Intervenne mio padre che lo denunciò. Era il
‘63, ne parlarono tutti.

Tu hai avuto molti scontri con i personaggi. Vanti un
pedigree con 76 macchine fracassate, 11 costole
rotte, 162 ricoveri al pronto soccorso. È necessario?

Sono le fotografie che si vendono meglio. A
nessuno interessano le foto tranquille,
un’attrice che fa shopping o che passeggia.

Bisogna far incazzare il personaggio in
modo da avere foto diverse, movimentate.
Negli anni ‘60 avevamo inventato una tecnica.
Dovevi andargli sotto con il flash e spararglielo
in faccia. A lui facevano male gli occhi e si
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copriva il viso. Sembrava che volesse
nascondersi. Allora era scoop.

Spesso poi con i personaggi ti mettevi
d’accordo. Fingevano di tirarti una sedia, un
bicchiere pieno di vino. Tutto per creare
immagini più movimentate.

Anche oggi funziona così?

Oggi no. Al fotografo non conviene farsi
riconoscere. Se incontro Fini con la Tulliani e
lui si accorge che lo fotografo, poi farà in modo
che io non entri mai più nei locali dove passa le
serate. Oggi le foto si fanno con il
teleobbiettivo.

Allora erano loro stessi che volevano apparire.
Non si facevano proteggere da scorte e guardie
del corpo. Il paparazzo non era
considerato un nemico.

Incontravi re, regine, presidenti che
camminavano per strada. Sapevano che li
avremmo fotografati e stavano al gioco. Le
donne uscivano verso le sei del pomeriggio
perché avevano capito che quella luce avrebbe
esaltato la loro bellezza. A volte, per farci
scattare immagini più interessanti, fingevano
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di scivolare o davano l’elemosina a favore della
macchina.

Usi Photoshop?

No. I personaggi devi farli vedere come sono.
Non puoi farli sembrare belli e giovani se non
lo sono più.

Corona è un tuo collega?

Lo conosco e lo rispetto, ma non è un mio
collega. Il mio modo di lavorare è diverso. Per
me il personaggio è un mio parente. Uno
di famiglia. Io so tutto di lui, anche se a volte 
non rivelo tutto.

E così, durante l’anno, anziché fare un servizio
ne faccio cinque, sei. Se lo distruggi con una
foto, poi non lavori più.

Cosa pensi della privacy?

Per me privacy vuol dire provaci. È solo una
questione di money. Perché quando sono gli
stessi personaggi a vendere memoriali e servizi
va bene e quando lo faccio io no? Money,
money e money.
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Comunque  adesso cerco di stare in campana.
Ho già due processi all’Ordine dei Giornalisti
perché ho fotografato dei minori. So che non si
può fare, ma io credo che nei fatti di cronaca il
pubblico debba vedere tutto. Anche se si tratta
di minori.

Gisèle Freund in “Fotografia e società”, ha scritto
che i paparazzi sono “una razza di fotografi le cui
gesta deprezzano ancora di più il mestiere”. Cosa ne
pensi?

Falso. Io credo che il paparazzo sia l’unico in
grado di raccontare la storia. Più dei giornalisti
che scrivono. La fotografia di cronaca è la
storia di un Paese. Ho delle fotografie che
sono state pubblicate in tutto il mondo e anche
se le ho scattate io appartengono a tutti. Alla
storia appunto.

Quindi una foto di cronaca “vale” più di un ritratto?

Certo. Il ritratto è finzione. Una
quarantenne puoi truccarla e farla sembrare
una ventenne. La cronaca non mente,
registra un momento. È storia.

Nei servizi posati fatti a casa tutti sembrano
belli. Chi finge di lavare i piatti, di scrivere o di
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rilassarsi sul divano, chi cucina, chi stira…
Tutto finto, fiction.

La gente vuole conoscere la vita vera dei
personaggi famosi. Con chi stanno, dove vanno
in vacanza, quali locali frequentano. Per
fotografarli in queste situazioni ci vuole la
sorpresa, surprise…

Come riesci a sapere che un attore sta cenando in un
certo ristorante o che una velina ha un nuovo
fidanzato? Ti aiutano i portieri d’albergo, i
ristoratori, i tassisti?

È la gente che mi chiama. La gente comune.
Oggi con i telefonini sono tutti
paparazzi.

Quando vedono qualcuno che a loro sembra
interessante,  mi telefonano o mi mandano un
sms. Ho dato migliaia di biglietti da visita e
loro mi chiamano, si sentono anche loro
reporter.

Cosa consigli a un giovane che vuol fare il
paparazzo?

Come prima cosa di iscriversi a una scuola di
fototogiornalismo perché il paparazzo è
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un giornalista. Ma, soprattutto, gli consiglio
di dedicare il maggior tempo possibile al
lavoro.

Un paparazzo non può avere una moglie che gli
chiede di accompagnarla in clinica o dalla
madre. Un buon paparazzo deve stare da
solo, deve essere sereno e tranquillo. Io adesso
ho una compagna, ma viviamo ognuno a casa
propria e ci vediamo solo il fine settimana.

Excerpted from Rino Barillari, “Er King” dei paparazzi: “per me privacy vuol dire
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